
COMUNE DI ANCONAN. 28

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale erogato agli alunni delle
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado residenti nel bacino di utenza in cui si trova la
scuola frequentata. I percorsi attivati sono stabiliti dall'Amministrazione comunale in relazione ai
mezzi disponibili e alla collocazione delle scuole.

L' Amministrazione provvederà ad inviare la fattura presso la residenza dichiarata. Solo il
pagamento della tariffa dà il diritto a fruire del servizio; lo studente dovrà esibire la tessera (PASS) 
al conducente.

I moduli per l'iscrizione al Servizio di trasporto scolastico possono essere ritirati presso:

Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti recapiti: 071 2225016 - 071 2225006

•   online accedendo al sito www.comune.ancona.gov.it, cliccando su “Sportello Digitale”
•   recandosi direttamente presso i Servizi Scolastici educativi, Viale della Vittoria, 39 3° piano,
  nei seguenti giorni

•   Servizi Scolastici ed Educativi – Viale della Vittoria n. 39 - 3° piano;
•   Scaricati dal sito istituzionale www.comune.ancona.gov.it

Ancona, 13 maggio 2019
LA DIRIGENTE

Dott.ssa Stella Roncarelli

DOMANDE DI ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

anno scolastico 2019/2020

L'iscrizione per l' a.s. 2019/2020 potrà essere effettuata
dal 13 maggio al 31 maggio 2019 nei seguenti modi

Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 9.00/13.00; Martedì ore 15.00/17.00; Giovedì ore 10.00/16.00

Assessorato alle Politiche Educative - Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi

Le somme sopra indicate verranno applicate a seconda del valore del modello ISEE, che 
dovrà essere obbligatoriamente presentato all'atto dell'iscrizione. Per chi ha un ISEE oltre 
i 30.000 euro e per i residenti fuori Comune verrà applicata la tariffa intera.

L'ISEE presentato per l'accesso al Servizio di trasporto scolastico ha validità per l'intero 
anno scolastico 2018/2019.

Tariffe a.s. 2019/2020

Tariffa intera

Riduzione per secondo figlio che usufruisce del servizio
Riduzione per terzo figlio che usufruisce del servizio

30%
70%

ISEE

Da 0 a 5.000 euro
Da 5.000,01 a 30.000 euro da € 111,60 a max € 180,00

Esente

Corsa singola
(andata oppure ritorno)

€ 180/anno

Corsa singola
(andata oppure ritorno)

da € 111,60 a max € 180,00
da € 155,00 a max € 250,00

Corsa doppia
(andata e ritorno)

€ 250/anno

Corsa doppia
(andata e ritorno)


